CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita
Istruzione e formazione

Rosaria Dora de Carlo
Via Mandara 90
340-1780064
dora.decarlo@yahoo.it
30/09/1984
28/03/2012 - in corso
Giornalista pubblicista
Iscritta all’albo dei pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia
Settembre 2008 - Dicembre 2011
Cultore della materia in ‘Cultura, scuola e società nel mondo latino’
presso la facoltà di Scienze della Formazione continua dell’Università
degli Studi di Foggia
Anno accademico 2009-2010
Diploma di specializzazione post-lauream in: “L’insegnamento della
letteratura: elementi di didattica” rilasciato dal Consorzio
Interuniversitario For.Com.
Anno accademico 2008-2009
Diploma di specializzazione post-lauream in: “Didattica della
letteratura
dell’antica
Grecia”
rilasciato
dal
Consorzio
Interuniversitario For.Com.
Novembre 2006 - Luglio 2008
Laurea Magistrale in Filologia e Letterature dell’Antichità
Università degli Studi di Bari
(votazione 110 e lode)
Ottobre 2003 - Novembre 2006
Laurea triennale in Lettere classiche
Università degli Studi di Foggia
(votazione 110 e lode)
Settembre 1998 - Luglio 2003
Diploma superiore
Liceo ginnasio statale ‘V. Lanza’, Foggia
(votazione 100/100)

Esperienze lavorative

Gennaio 2014 - in corso
Collaboratrice di ApuliaFilmCommission
Responsabile del Cineporto di Foggia
Addetta al supporto, alla ideazione, organizzazione e gestione di

Eventi culturali
Settembre 2011 - Gennaio 2014
Redattrice dell’emittente televisiva PadrePioTv
Collaboratrice occasionale della rivista “Voce di Padre Pio”
Gennaio 2011 - Giugno 2011
Segretaria di redazione per il programma settimanale
‘Frontiere’, per remittente locale Teleblu
Marzo 2010 - Giugno 2011
Collaboratrice del settimanale free press ‘Foggiaefoggia’
in qualità di giornalista
Smeraldo Edizioni
Giugno 2011 - Marzo 2012
Collaboratrice del quotidiano “Il Mattino di Foggia e Provincia”
in qualità di giornalista
Settembre 2014 - Giugno 2015
Docente di italiano presso la Scuola Secondaria di 1° grado
Seminario Sacro Cuore, Foggia
Settembre 2013 - Giugno 2014
Docente di italiano presso la Scuola Secondaria di 1° grado
Seminario Sacro Cuore, Foggia
Aprile 2010 - Ottobre 2010
Docente di Italiano nei corsi di formazione professionale,
ITC Giannone Foggia
Febbraio 2010 - Giugno 2010
Docente di italiano e storia presso l’Istituto scolastico paritario
‘Palazzo degli Studi Padre Pio’, Ortanova (Fg)
Marzo 2009 - Giugno 2009
Docente di italiano e storia presso l’Istituto scolastico paritario
‘Palazzo degli Studi Padre Pio’, Ortanova (Fg)

Capacità e competenze personali
Lingue conosciute

Inglese (livello buono)
Spagnolo (livello buono)
Tedesco (livello sufficiente)
Francese (livello sufficiente)

Capacità informatiche

Pacchetto Office (livello buono)

Publish In design (livello buono)
Adobe Photoshop (livello buono)
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R, 445/2000 artt. 46 e 47 per il possesso dei titoli e dell’esperienza
professionale indicata nel Curriculum Vitae.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'alt 7
della medesima legge.

Foggia, 25/01/2016

